
 

 

 

   
Caro cinquecentista, 
 
 Dal 1° Gennaio 2000 il FIAT 500 - CLUB ITALIA è federato all’A.S.I. Questo oltre a dare 
prestigio al nostro Club fornisce ai nostri Associati le seguenti agevolazioni: 
 
1) Presentando la tessera del FIAT 500 - CLUB ITALIA è possibile ottenere sconti sulle 
assicurazioni: puoi chiedere un preventivo alla Tua assicurazione di fiducia o rivolgerti alle 
assicurazioni di cui ti forniamo l’elenco 
2) Tramite la segreteria del Club avrai la possibilità di iscriverti all’A.S.I. e quindi di ricevere la 
rivista LA MANOVELLA direttamente a casa Tua. 
Con tale iscrizione che ti ricordiamo essere nominativa, che costa 42,00 EURO l’anno e 
s’intende per anno solare da gennaio a dicembre, potrai accedere alle pratiche A.S.I.:  
- ATTESTATO DI DATAZIONE E STORICITA’ necessario per Assicurazioni, 
iscrizione della vettura al Registro A.S.I. che classifica l’autoveicolo di interesse storico (la 500 
deve essere in buono stato e del colore originale). 
- CERTIFICATO DI IDENTITA’ (Omologazione) che certifica la storicità della vettura 
avendo le caratteristiche d’origine (la 500 deve essere in ottime condizioni e originale in tutte le 
sue parti). 
- CERTIFICATO CARATTERISTICHE TECNICHE che consente la reimmatricolazione 
di un veicolo, sia esso radiato o radiato d’ufficio 
- CARTA D’IDENTITA’ FIVA necessaria per manifestazioni /competizioni all’estero 
3) Tramite il nostro Commissario Tecnico, il Signor Bo Enrico (Tel. 011/553457 Fax 
011/19716336 e-mail e.bo@500clubitalia). potrai richiedere le pratiche A.S.I. sopraelencate. Per 
informazioni sulle modalità e i costi, mettersi in contatto con il signor Bo.  
4) La Commissione Tecnica può espletare le pratiche ASI per qualsiasi marca di auto, moto 
autocarri, veicoli utilitari di proprietà del nostro socio già iscritto con una 500. 
 Per iscriversi all’ASI (naturalmente è facoltativo) è necessario: 
1)Iscriversi al FIAT 500 - CLUB ITALIA (all’ASI ci si iscrive sempre e solo tramite un club 
federato/mai direttamente) 
2) Inviare alla segreteria del FIAT 500 - CLUB ITALIA la fotocopia del  codice fiscale, la 
fotocopia del libretto di circolazione (solo le pagine con i dati tecnici dell’auto e quella dove 
compare la  proprietà - per posta e non a mezzo fax) scrivendo sopra la fotocopia il proprio 
nome e cognome e la copia del versamento di € 42,00 sul nostro CCP n. 10786176 intestato a 
FIAT 500 - CLUB ITALIA - Garlenda (inserire nella causale di versamento la dicitura: 
iscrizione all’ASI). ATTENZIONE: l’iscrizione richiede 30 gg circa prima dell’invio della 
tessera. 
3) Una volta diventato socio ASI potrai usufruire dei servizi (a richiesta), di cui sopra. Tali servizi 
sono facoltativi e non automatici. ATTENZIONE: Le pratiche ASI non hanno tempi brevi. 


